
  
 
 
 
 
 

 

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a                                                                                                        
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150                                                                                                         
sap-nazionale.org                                                                                                         
nazionale@sap-nazionale.org 

Prot. 0263/37 – SG.34 – PAO.                                        Roma,  25 febbraio  2020 

 
            Al Ministero dell’Interno 
            Segreteria del Dipartimento della P.S. 
            Ufficio per le Relazioni Sindacali 
            R O M A 

 
OGGETTO:  emergenza sanitaria del “Coronavirus” 
                         utilizzo dispositivi di protezione individuale 
                         determinazioni a tutela del personale      

 

Con riferimento all’emergenza sanitaria in atto sono state segnalate a questa 

Segreteria Generale alcune disposizioni, diramate soprattutto nell’ambito delle Specialità, 

che indicano al personale di utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) solo 

se dovesse venire a contatto con persone con sospetta infezione.  

Si condivide l’opportunità di un’azione pubblica orientata a non ingenerare 

inutili allarmismi tuttavia si ritiene altresì necessario tutelare la salute del personale di 

polizia evitandone l’esposizione a rischi preventivabili. 

In questo senso l’utilizzo dei DPI solo qualora si venga a contatto con persone 

sospette rischia di essere inidoneo a garantire la salute dei colleghi in quanto non sempre 

si potrebbe avere una corretta percezione in ordine alle situazioni che possono 

considerarsi sospette. 

Per tali ragioni riteniamo imprescindibile l’emanazione disposizioni che indichino 

al personale di utilizzare i DPI (in particolare mascherine e guanti) ogni qualvolta si entri 

in contatto con un numero rilevante di persone o comunque si ritenga opportuno. 

Inoltre si ritiene necessario tutelare il personale anche sotto l’aspetto della sfera 

familiare, prestando la dovuta attenzione ai colleghi in servizio nelle regioni ove le scuole 

sono chiuse. Pertanto sarebbe opportuno agevolare il servizio degli operatori con figli 

che prestano servizio nelle predette condizioni, soprattutto nel caso di situazioni 

monoparentali. 

È chiaro che l’eccezionalità dell’emergenza in atto richiede azioni determinate e se 

necessario altrettanto eccezionali. Per tali ragioni si chiede a Codesto Dipartimento 

l’adozione di provvedimenti davvero idonei a salvaguardare la salute e il benessere del 

personale, evitandone l’esposizione a rischi inutili e preventivabili. 

In attesa di cortese urgentissimo riscontro scritto si porgono cordiali Saluti. 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 
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